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Costituzione della Repubblica Italiana 
 

Articolo 2  
 

 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. »  



Articolo 13 
 

• “La libertà personale è inviolabile.  

• Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli 
casi e modi previsti dalla legge . 

• In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente 
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida 
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano 
privi di ogni effetto.  

• E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà. 

• La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.  

 



Articolo 32 

• “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. 

 Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 



Codice di deontologia medica 

Articolo 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili 

Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in 
particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel 
quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, 
ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, 
fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.  

Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa 
fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché 
allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, 
ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non 
autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità 
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. 

Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura 
dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità 
giudiziaria. 

 

 



Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

Articolo 1 Dignità umana 

• “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. 

 

Articolo 2 Diritto alla vita 

• 1.   Ogni persona ha diritto alla vita.            
2.   Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. 

 

Articolo 3 Diritto all’integrità della persona 

• “1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare 
rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, 
secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche 
eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle 
persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali 
una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri 
umani”. 

 



Autodeterminazione/Eterodeterminazione 

 Autodeterminazione s. f. [comp. di auto- e determinazione]. – 1. a. In 
filosofia, l’atto con cui l’uomo si determina secondo la propria legge, 
indipendentemente da cause che non sono in suo potere. b. In diritto 
internazionale, a. dei popoli, lo stesso che autodecisione dei popoli (v. 
autodecisione). (Treccani, vocabolario web)  

 Eterodeterminazione: Determinazione indotta da altri. “L’uguaglianza, ad 
esempio, va dialettizzata con la pratica della differenza e va indagato come 
essa si coniughi con la libertà, intesa come liberazione dei soggetti, come 
liberazione dall’asservimento psico-fisico, dall’eterodeterminazione dai 
bisogni, come autodeterminazione dei soggetti e sottrazione dal peso della 
tecnica e della scienza che colonizza i corpi, i sentimenti, gli affetti: un 
capitalismo che oggi occupa lo spazio della produzione e della riproduzione 
fino a manipolare i corpi e non solo la materia.” (Franco Giordano, 
Liberazione, 24 febbraio 2008, p. 4, Attualità). Composto dal confisso etero- 
aggiunto al s. f. determinazione. (Treccani, vocabolario web) 



Codice Civile 

Art. 260 (abrogato) 19.04.1942 
Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti 

derivanti dalla patria potestà tranne l'usufrutto legale. 
  
Se il riconoscimento e' fatto dai due genitori, congiuntamente o 

separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati 
dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro 
impedimento che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti derivanti 
dalla patria potesta', e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le 
norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla 
madre. 

 
Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, 

invece che al padre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; 
può altresì limitare l'esercizio di questi diritti, ovvero escludere 
dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori. 



 Legge 19 Maggio 1975, n. 151 

 
Articolo 138: [Sostituzione dell'art. 316 C.C.] 

 

L'art. 316 del codice civile è sostituito dal seguente: 

 

"Art. 316 -- Esercizio della potestà dei genitori. -- Il figlio è soggetto alla potestà dei 

genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di 

comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di 

particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al 

giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. 

  

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può 

adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il 

figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene 

più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il 

giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo 

caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio" 

 



Legge 8 febbraio 2006, n. 54 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli. 

Art. 1 La  potestà  genitoriale  è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni        
di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione  e          
alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle                  
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei  figli. 

  

        In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle    
decisioni    su        questioni   di   ordinaria amministrazione,  il giudice        
può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. 

 



Legge 10 dicembre 2012, n. 219 

“Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali”  

Art. 2. Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni  vigenti          
in materia di filiazione  

  
           b) Modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in                       

particolare:  
  

                8] Unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri                  
dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati              
fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità                     
genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale.  

 



LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219  
Art. 3. 

Minori e incapaci 
 

• 1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di 
comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere 
informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa 
nelle condizioni di esprimere la sua volontà. 

• 2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla 
sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del 
minore nel pieno rispetto della sua dignità. 

• 3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o 
rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica 
e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità. 

• 4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel 
caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza 
necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato 
anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del 
beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. 



COMMA 5.  

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o 
inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il 
rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e 
il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, 
la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del 
rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui 
agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del 
rappresentante legale della struttura sanitaria. 

 



Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 118 
 

Art. 117 Interventi d'urgenza 
 

• 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. 
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa 
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta 
allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 

 

• 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, 
ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 
intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1. 

 



Legge 31 luglio 2017, n. 119 

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (GU Serie Generale, 
n. 182 del 5 agosto 2017) 



4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente 
articolo, i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti 
affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente 
competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle 
vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. 

  

 In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-
bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti 
affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. 

 

    Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i 
genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari 
che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di 
contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose 
del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per 
ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche 
stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'.  

  

 



Consiglio di Stato ha pronunciato ORDINANZA  
sul ricorso in appello n. 2459/2017 proposto da omissis contro 

Comune di Trieste nei confronti di Az. San. Univ. Di Trieste 

• Ritenuto che  

 - al sommario esame proprio della fase cautelare l’articolata motivazione 
della sentenza appellata resiste alle censure formulate dagli appellanti, 
avendo la stessa evidenziato come la prescrizione di vaccinazioni 
obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali, oltre ad 
essere coerente con il sistema normativo generale in materia 
sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in 
atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al 
contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in 
Europa sono ancora presenti), non si ponga in conflitto con i principi 
di precauzione e proporzionalità; 

  



 - in particolare, con riguardo al principio di precauzione, su cui gli appellanti 
insistono (ritenendo dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa 
per la salute umana), esso opera nei casi in cui l’osservazione scientifica ha 
rilevato (o ipotizzato sulla base di analogie con altre leggi scientifiche) una 
successione costante di accadimenti e ne ha formulato una descrizione 
provvisoria, ma non si dispone di prove per confermare l’ipotesi o per escluderla. 
A tal punto operano due principi di logica formale: la fallacia ad ignorantiam ed il 
principio del terzo escluso. La prima regola impone di non considerare 
vera una tesi solo sulla base del fatto che non esistano prove contrarie. 
Il secondo, una volta riconosciuto che in un dato ambito si diano solo due 
alternative (tertium non datur), consente di ritenere vera la prima ove si dimostri 
la falsità della seconda. Ebbene, poiché tra due o più accadimenti o vi è una 
relazione di regolarità causale o non vi è, in difetto di evidenze sulla quale delle 
due sia esatta o, almeno, preferibile, entrambe le ipotesi debbono essere 
considerate contemporaneamente come vere. In altre parole, nel periodo di 
incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la 
successione causale deve essere considerata logicamente come non esclusa, 
ossia possibile. A questo punto, l’unica regola inferenziale accettabile è quella 
per cui se non avviene il primo evento non può avvenire il secondo come sua 
conseguenza. Tale regola, ove applicata al comportamento umano in riferimento 
ad un possibile esito dannoso, impone la precauzione.  

 



• Ma tale ragionamento non funziona quando può essere a parità di 
condizioni (principio del rasoio di Occam) ribaltato: nel caso in esame infatti 
esso condurrebbe allo stesso modo a ritenere che la vaccinazione sia 
suggerita dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, 
la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età 
prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative 
sottese alla responsabilità genitoriale; 

 - pertanto la domanda cautelare va respinta e le spese della presente fase 
processuale possono essere compensate 

 



Grazie per l’attenzione 


